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L’attività di ANCoS MILANO è da sempre
impegnata nel sociale attraverso
l'ideazione e l'organizzazione di corsi,
partecipazione a manifestazioni
fieristiche, eventi, incontri, laboratori e
attività che mettono al centro le persone
del territorio.
In questo periodo, a causa del momento
delicato per il nostro Paese e del mondo
intero, legato all'emergenza coronavirus,
ANCoS ha dovuto rinventarsi nel rispetto
delle normative, per poter continuare il
proprio fare, per essere vicini ai propri
associati, perché tutti insieme CE LA
FAREMO!
E' appena uscito il nostro giornale
“L’Isola del Fare”, per adesso solo online (sfogliabile e scaricabile al link: http://www.magazinepress.it/shop-3/) in
modalità free press, che propone in omaggio la lettura di un “racconto giallo”,
mentre proprio in questi giorni ANCoS sta organizzando i CORSI ON LINE “Lontani
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& Vicini” gratuiti per gli associati. Tra questi vorremmo segnalare quello
espressamente dedicato alla conoscenza del servizio della Pubblica
Amministrazione On Line, tema di cui si parla molto in questi giorni e legato al
decreto “Salva Italia”. Quale miglior momento per far conoscere questi servizi? Ecco,
di seguito, i corsi che avvieremo dalla prossima settimana. Si tratta di Webinar,
organizzati in aule con 12 allievi per volta, per non disperdere l’attenzione e
permettere al docente di interagire con i partecipanti anche via chat. Agli associati
partecipanti, dopo la compilazione di una breve questionario sulle conoscenze del
web e la disponibilità della tipologia di device, viene inviato il benvenuto con allegato
un manuale per seguire i nostri con suggerimenti per essere efficaci durante la
lezione in videochiamata.
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